
Pavia,  10 giugno 2010 
 

 
Cari amici, 
 
abbiamo deciso di organizzare una gita-pellegrinaggio per domenica 5 e lunedì 6 settembre 
p.v. che ci permetterà di trascorrere insieme due giorni ad Assisi. 
Per motivi organizzativi è necessario dare l’adesione entro il giorno 30 giugno c.m. con 
versamento contestuale della caparra fissata in € 50,00 (l’agenzia ha come limite per la 
prenotazione dell’albergo il 3 luglio p.v.) 
A tal fine viene indetta una riunione presso i locali dell’oratorio di San Mauro, in via Folla di 
Sopra, 50 – Pavia – per il giorno 30 giugno alle ore 21 per consentire agli interessati di 
iscriversi alla gita e di versare la caparra prevista (verrà rilasciata ricevuta). 
Coloro che sono impossibilitati a partecipare alla riunione potranno, entro la medesima data 
del 30 giugno, dare la propria adesione e versare la caparra ad uno degli amici indicati 
nell’elenco allegato. 
Seguiranno comunicazioni circa modalità e tempi per il versamento del saldo pari ad € 100,00 
La gita si effettuerà se sarà raggiunto il numero di 50 adesioni e la partecipazione è aperta 
anche a familiari, amici e conoscenti. Nel caso di eccedenza di iscrizioni verrà stilata una lista 
di attesa per eventuali subentri in caso di rinunce e verrà, altresì, considerata la possibilità di 
richiedere un pullman più capiente e di avere la disponibilità di ulteriori stanze nell’albergo 
prenotato. 
 
La quota di partecipazione, stimata sulle 50 unità, è fissata in €. 150,00 e comprende: 
§  Itinerario come da programma con pullman G. T.; 
§ sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi; 
§ 1 pensione completa in hotel con bevande comprese; 
§ 1 pranzo ad Assisi con bevande comprese; 
§ guida al pomeriggio della domenica ed al mattino del lunedì; 
§ pass per l’ingresso ad Assisi; 
§ pullmini per il trasferimento per le visite a San Damiano e all’Eremo delle Carceri; 
§ assicurazione R.C. ed assicurazione Europ – Assistance; 
§ per la camera singola è previsto un supplemento di €. 25,00 

 
Il programma di massima è il seguente: 
 

domenica 5 settembre 2010 
 

ore 6,20 ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 6,30 partenza con pullman gran turismo con brevi soste lungo il percorso; 
ore 12,30/13,00 arrivo ad Assisi e pranzo in ristorante; 
Sistemazione in albergo (S.M. degli Angeli) con assegnazione delle camere; 
ore 15,30 incontro con la guida e trasferimento con pullmini (da 7/8 posti) per la visita al 
convento di San Damiano e poi all’Eremo delle Carceri; 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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lunedì 6 settembre 2010 
 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e inizio visita di Assisi ( Basilica di S. 
Francesco, Santa Chiara, centro storico della città); 
Rientro in hotel per il pranzo; 
Nel pomeriggio (ore 15,30/16,00) partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata (22,00/22,30). 
 
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora la 
partecipazione alla riunione di mercoledì 30 giugno alle ore 21. 
 
Cordiali saluti 
 
                                            Il Presidente 
                                                   Adriano Marson 
 
 
         
 
 
 


